“ARTE SUI MURI – TRACCE DI MEMORIA”
Tipo di attività
Workshop “ARTE SUI MURI – TRACCE DI MEMORIA”: come realizzare murales e graffiti.
Murales e graffiti sono ufficialmente considerati forma d’arte urbana e sempre più
riconosciuti nel panorama internazionale dell’arte, sia nel contesto “di strada” ma anche
all’interno di importanti gallerie d’arte contemporanea. Un esempio su tutti è l’artista e
writer inglese Banksy, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, emerso dalla
scena underground di Bristol. Questa forma d’arte ha, fra le altre, l’intenzione di essere
rappresentata su superfici visibili al pubblico più ampio, senza i limiti di accessibilità che
possono avere i musei e le gallerie d’arte.
Ospite e docente principale di questa attività è Simone Mestroni, ideatore e realizzatore a
Udine del progetto “Città della Poesia”, con lo scopo di divulgazione letteraria mediante la
pittura su muri e superfici urbane (www.cittadellapoesia.com).
Tema strategico: Valorizzare il territorio e il patrimonio culturale
Perché partecipare
Per imparare i primi rudimenti utili alla realizzazione di murales e graffiti, sfruttando alcune
tecniche per riprodurre in grande scala i nostri “piccoli” disegni e schizzi personali.
Per riflettere in modo informale insieme ad altri giovani dei temi legati alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio culturale, attraverso questa particolare forma d’arte.
Cosa si fa in pratica
• Introduzione descrittiva del progetto Città della poesia, visione e commento di un breve
filmato con le opere artistiche di natura letteraria e poetica presenti “sui muri” del
nostro territorio.
• Laboratorio manuale: attività pratica per imparare le tecniche di riproduzione di un
determinato disegno in qualsiasi formato, mantenendo inalterate le proporzioni iniziali.
• Diretta Instagram con domande all’artista, per confrontarsi con altri giovani interessati
al tema proposto e poter porre a Simone Mestroni le vostre domande (1 ora circa).
• Alla fine, condividerete con il gruppo quanto emerso durante il workshop.
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I tuoi trainer
Simone Mestroni per l’attività laboratoriale e BeValory per la diretta Instagram.
Quanto dura
4 ore
Sede dell’attività
Online e Sede EnAIP FVG via Leonardo da Vinci 27 – Pasian di Prato (UD)

Per informazioni
udine@attivagiovani.fvg.it

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Valorizzare il territorio e il patrimonio culturale
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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